
windowstariffemultimediahardwareapple

Digital.it Android

« Post precedente Post successivo »

Mediacom Smartpad 700 3G, tablet Android 2.3 a 219 
euro
di Cristiano Ghidotti - 3 ottobre 2011 alle 17:00

Dopo i modelli 800 e 810c, Mediacom lancia sul mercato un nuovo tablet 

Android, equipaggiato con la versione 2.3 Gingerbread del sistema operativo. Si 

tratta dello Smartpad 700 3G, che come ben comprensibile dal nome integra un 

modulo 3G per la connessione a Internet in mobilità, oltre a specifiche hardware 

che consentono di offrire un prodotto solido ad un prezzo comunque accessibile.

Mediacom Smartpad 700 3G presenta un display LCD touchscreen da 7 pollici di 

tipo capacitivo, risoluzione pari a 480×800 pixel, processore Telechip 8803 da 

1,2 GHz, 512 MB di RAM DDR3, porta USB, fotocamera frontale da 1,3 megapixel 

per le videochiamate, moduli WiFi e 3G Huawei, altoparlanti, jack stereo da 3,5 

mm per gli auricolari e uscita video HDMI da utilizzare per la connessione a TV o 

monitor esterni, in modo da poter visualizzare i contenuti multimediali anche a 

risoluzione Full HD 1080p.

La memoria interna per lo storage di file e documenti è di 4 GB, espandibile 

mediante lo slot per la lettura di schede microSD, fino ad un massimo di 32 GB 

aggiuntivi. La batteria installata è da 4.500 mAh, mentre le dimensioni 

complessive si attestano a 193x116x14 mm, per un peso di 340 grammi. Il prezzo 

stabilito dal produttore per l’acquisto del tablet Mediacom Smartpad 700 3G è di 

219 euro.
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